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Milano 3.0: 
la strategia 

della cultura 
Per la prima volta, a nostra 
memoria, Milano decide di 

puntare sulla cultura rendendola 
il driver del proprio progetto 

di sviluppo. Occupazione, 
crescita economica e sociale, 

rigenerazione urbana, 
attrattività, reputazione avranno 
nella cultura il propulsore di un 
motore che vuole correre veloce. 

Per il mondo della cultura che 
vuole essere (anche) impresa è 
il miglior manifesto possibile: 

esaurito il tempo dei convegni e 
delle dichiarazioni di principio, si 

passa all’azione?

Articolo di
di Francesco Moneta 

francesco.moneta@culturapiuimpresa.it

C’erano una volta - quando c’e-
rano - le presentazioni della 
programmazione culturale 
della città di Milano.
Si ricordavano i gioielli di 

famiglia - il Teatro alla Scala, il Piccolo Te-
atro, la Triennale, che sarebbero poi stati 
protagonisti in proprio del lancio delle ri-
spettive programmazioni - e si annunciava 
la stagione delle grandi mostre a Palazzo 
Reale. Questo ci si aspetta usualmente 
dalla Cultura, almeno nel nostro Paese: 
l’elaborazione e la produzione di contenuti 
artistici e culturali nell’interesse dei citta-
dini del territorio, propulsori anche di un 
turismo culturale sempre più rilevante per 
l’economia delle città. La presentazione di 
ottobre alla GAM - Galleria d’Arte Moder-
na di Milano, promossa dall’Assessorato 
alla Cultura di Milano - ha rappresentato 
quindi una vera rivoluzione, di cui forse è 
sfuggita la portata reale, se quanto è stato 
annunciato in 15 slide verrà poi messo in 
pratica nel periodo di governo della nuova 
Amministrazione meneghina.
È infatti nato “Milano 3.0 2016-2021 - il 
Piano di Sviluppo per la Cultura della 
Città”, presentato congiuntamente dall’as-
sessore Filippo Del Corno e dal sindaco 
Beppe Sala, in un incontro dichiarata-
mente rivolto alla “business community”, 
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ovvero ai potenziali partner e sponsor della 
cultura a Milano. Perché il Progetto è visio-
nario e ambizioso, ma le risorse economi-
che e professionali sono quelle che sono, 
e i privati possono e devono contribuire al 
Sogno. Una “chiamata alle armi” - il Mi-
nistro Dario Franceschini avrebbe detto 
“chiamata alle Arti” - che vuole contestua-
lizzare la strategia della programmazione 
culturale nelle direttrici di sviluppo della 
città, saldando due dimensioni fino a oggi 
separate, quando non dissonanti.

I numeri di Milano
Certo, di questi tempi i numeri e il senti-
ment sono positivi e favorevoli, e rendono 
più facile puntare sull’“Orgoglio Milano” 
essendo stata la città italiana più visitata 
nel 2016 (con + 12% dei flussi turistici 
2014-2016), al 2° posto in Italia per 
qualità della vita, 2° meta degli studen-
ti di Erasmus, al 1° posto per occupati 
e valore aggiunto nelle industrie cultu-
rali e creative, assicurati anche da oltre 
800 startup creative che hanno scelto 
Milano come ambiente favorevole per 
giocarsi le proprie sfide.
Ancora: “l’Industria della Cultura” a Mi-
lano può contare su una piattaforma pro-
duttiva di tutto rispetto: 50 teatri con un 
centinaio di compagnie, 60 musei e spazi 

espositivi, 12 musei civici (che hanno visto 
incrementare del 31% i visitatori nell’ulti-
mo quinquennio), 30 biblioteche, 83 scher-
mi tra multisala e cinema di qualità, 4 hub 
di innovazione culturale. 
Come esprimere al meglio il potenziale di 
questo “capitale culturale” che la città ha 
fin qui accumulato?

Tre obiettivi strategici
Il Piano d’azione è apparentemente sem-
plice, certamente è chiaro: innanzitutto 
l’incremento dell’offerta culturale; quindi 
lo sviluppo del patrimonio cognitivo; e 
infine il rafforzamento del patto Pubbli-
co/Privato. Per andare dove? Le direzio-
ni sono tre: una “Milano policentrica”, 
ricordando che il tema delle periferie 
è stato uno dei cavalli di battaglia del 
Sindaco appena insediato; la creazione 
di “nuovi pubblici”; il perfezionarsi del 
processo di internazionalizzazione in 
atto, che è ancora all’inizio. 
“By the way”, chiosa l’assessore Del Cor-
no, “di questi tempi la cronaca vorrebbe 
Milano competere con Torino, piuttosto 
che con Roma, antica diatriba da pro-
vincia. In realtà i nostri parametri sono 
europei e mondiali, ci stiamo misurando 
con Londra e con Berlino, e vinceremo la 
sfida anche facendo sistema con il resto 

del Paese”. Beppe Sala, nel suo appello alle 
Imprese alla GAM, ha indicato nel progetto 
“London & Partners” uno dei benchmark 
cui fare riferimento, capace di aggregare 
352 Business Partners per la promozione 
di Londra nel mondo, la cui mission è sem-
plicemente “To tell London’s story bril-
lianty”, al fine di “attract investment and 
visitors spend to create jobs and growth & 
build London’s international reputation”. 
Un esempio di felice enunciazione british, 
dove la forma rappresenta assai efficace-
mente la sostanza.

Infrastrutture culturali
“hard” e “soft” 
Tornando alle cose milanesi: individuate le 
tre mete, come agirà Milano per raggiun-
gere i propri obiettivi? E cosa c’entra ad 
esempio la cultura con le periferie, e con il 
processo di Internalizzazione?
Milano punta, da un lato, su quelle che 
definisce le “infrastrutture culturali 
hard”: appunto i già citati musei e spazi 
espositivi, teatri, auditorium e cinema, 
biblioteche e hub di innovazione culturale. 
Esistono già, si tratta di valorizzarle e met-
terle in rete.
Dall’altro lato, deve creare le “infrastruttu-
re soft”, ovvero nuovi modelli di sviluppo 
per stimolare la domanda di cultura, per 



98   Advertiser Communication Strategies

sviluppare un marketing territoriale e cul-
turale moderno ed efficace, anche sempli-
ficando i processi amministrativi di pro-
duzione culturale, il che per gli operatori 
culturali e per le imprese è condizione 
necessaria per operare presto e meglio. 
Anche in questo modo si favorisce la cre-
azione di valore.

I Format della programmazione 
culturale di Milano
Fatte le infrastrutture, come lavorare ai 
contenuti? L’intervento dell’Assessorato 
non è tanto rivolto a sovrapporsi alla pro-
duzione culturale esistente che, come ab-
biamo visto, è già consistente, di qualità e 
mediamente in buona salute. 
Milano ha verificato il successo di al-
cuni format culturali avviati in ordine 
sparso e in forma sperimentale - come il 
Fuorisalone del Mobile e PianoCity 
- che ora sono istituzionalizzati e rappre-
sentano tre linee guida per la creazione 
di un calendario condiviso e organico, 
sperimentato con il Progetto di Expo in 
Città. Ci sono i Festival Diffusi: a Piano 
City - che ricordiamo esiste grazie all’ini-
ziativa di Edison e Intesa Sanpaolo - si è 
affiancato BookCity (il “laboratorio” del 
prossimo Salone del Libro milanese) e ora 
sarà la volta di MuseoCity.

Ci sono le “Week”, le settimane a tema, 
spesso in concomitanza con Fiere di set-
tore che richiamano visitatori e media 
da tutto il mondo. Il Mobile ha ispirato 
la Moda. Ora sarà la volta dell’Arte, della 
Fotografia, della Musica e del Cinema, 
spesso ottimizzando le iniziative di privati.  
Due esempi: per i primi giorni di novem-
bre è in programma la prima edizione di 
“JazzMi”, dieci giorni di una vera e pro-
pria invasione del Jazz in città, non casual-
mente progettata dalla stessa Ponderosa 
che organizza PianoCity. La tre-giorni di 
“FuoriCinema” promossa per la prima 
volta lo scorso settembre da Anteo Spazio 
Cinema, Artisti Insieme, Corriere della 
Sera e Visione Milano, in collaborazione 
con Sky Cinema e Radio DeeJay, ha rac-
colto 25.000 persone che hanno apprez-
zato l’happening di proiezioni e incontri 
all’aperto ideato da Cristiana Capotondi e 
Cristiana Mainardi,
Quindi ora si annunciano “Art Week”, 
“MusicWeek”, “Photo Week” (Milano è la 
sede del MIA, importante vetrina interna-
zionale della Fotografia) e “Film Week”: le 
arti e la cultura diventano evento, adot-
tando e rinominando il format antico 
e consolidato dei Festival, sempre più 
multidisciplinari. Creare “concept” di 
settore temporalmente definiti consente 

al marketing culturale della città di comu-
nicare meglio anche internazionalmente, e 
di evitare sovrapposizioni.
Il terzo format è dato dai “palinsesti tema-
tici”, progetti culturali complessi che segna-
no un anno intero di attività: per il 2018 si sta 
lavorando al “Novecento italiano”.

Filippo Del Corno, “Assessore 
all’Integrazione culturale” 
Questa “strategia della Cultura” che di-
venta centrale per lo sviluppo della città, 
e la programmazione organizzata per 
format tematici sono due novità signi-
ficative e forse epocali per la cutura di 
Milano (e per i suoi sponsor). La doman-
da sorge spontanea, dal momento che 
protagonista è il medesimo Assessore 
alla Cultura che nel mandato precedente 
aveva lavorato in modo più convenzionale: 
che cosa è cambiato?
“Quando ci siamo insediati con la Giunta 
Pisapia”, ricorda Filippo Del Corno 
“presto abbiamo compreso che la partita 
da giocare e sulla quale concentrarsi era 
Expo 2015, scommessa che poteva rappre-
sentare una enorme opportunità, se ben 
giocata. Ci siamo quindi dedicati a rendere 
Milano più accogliente e di appeal anche 
grazie a una offerta culturale che doveva 
essere rapidamente incrementata in qua-
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lità e quantità. L’obiettivo era di intercet-
tare la metà dei visitatori di Expo 2015: il 
bilancio parla di 12 milioni di fruitori delle 
offerte presentate sotto il brand ombrello 
“Expo in Città”, con il quale abbiamo mes-
so a sistema una enorme programmazione 
culturale pubblico-privata. Siamo riusciti 
nell’intento di connettere produzioni e 
offerte culturali spesso individuali e par-
cellizzate. Terminata l’emergenza tattica 
di Expo 2015 e ottenuta la continuità ge-
stionale (n.d.r.: condizione fondamentale 
per assicurarsi il successo, capitalizzando 
l’esperienza precedente e non dovendo 
ripartire da zero) ora possiamo lavorare a 
una visione strategica del futuro di Milano 
dove la Cultura gioca un ruolo centrale”.
Che ne sarà della “buona pratica” di Expo 
in Città? La piattaforma di integrazione 
culturale, creata a due mani dal Comune 
di Milano e dalla Camera di Commercio di 
Milano Monza Brianza, è in essere fino al 
termine del 2016 e poi verrà rinnovata nel 
2017, con una diversa denominazione.

Il ruolo delle imprese, partner 
e sponsor
Nella presentazione è stato tributato il 
dovuto merito ad alcune delle imprese 
che hanno sostenuto e tuttora sostengono 
significativamente il Comune di Milano, 

ciascuna associata a un singolo progetto: 
Intesa Sanpaolo e la Rinascente per l’e-
sposizione di Natale a Palazzo Marino; 
UBS a fianco della GAM - Galleria d’Ar-
te Moderna; EasyJet per Expo in Città; 
Edison per la “Prima diffusa” del Tea-
tro alla Scala; Esselunga quale Partner 
dei Musei Civici; Vodafone che ha colto 
l’opportunità della programmazione 
culturale alla Nuova Darsena. 
Complessivamente il Comune stima 
circa in 25 milioni di euro il controva-
lore in investimenti diretti e contributi 
professionali e in servizi apportati dalle 
imprese più o meno rilevanti da cui è 
stato affiancato. Naturalmente l’auspi-
cio è che nuove energie economiche e 
professionali colgano l’opportunità e si 
affianchino alla città in questa occasione 
di ri-lancio del Progetto Milano 3.0
Come si è organizzato per questo l’As-
sessorato? Anche in questo caso la scelta 
sarà di fare rete e di costruire ad esempio 
una community dei partner, come accade 
a Torino con la Consulta e a Venezia con 
Intrapresae?
“In questo caso la mia posizione è diversa”, 
conclude Del Corno. “Crediamo di più 
in rapporti bilaterali e diretti, dove ogni 
azienda si muove autonomamente, e dove 
insieme progettiamo interventi a fianco 

della cultura di Milano. Da un lato siamo 
interlocutori diretti, dall’altro facilita-
tori del rapporto tra operatori culturali 
e partner privati. Dal gennaio 2017 sarà 
operativa una struttura dedicata ai rap-
porti istituzionali e con gli stakeholder, e 
nello stesso mese pubblicheremo i bandi 
che fungono da linee guida nel rapporto 
Pubblico-Privato. Fino a ora ha funzionato, 
certo la “call” che abbiamo lanciato ora ha 
obiettivi ben più ambiziosi’”.
Milano saprà essere un laboratorio nazio-
nale anche nelle modalità di rapportare il 
Sistema Cultura al Sistema Impresa? 
I presupposti ci sono, a Milano esistono 
esperienze come il nostro Progetto Cul-
tura + Impresa - che ha generato anche 
il Premio Cultura + Impresa, il principale 
Osservatorio del benchmarking nazio-
nale in questo ambito; lo Sportello per 
le Sponsorizzazioni culturali della 
Camera di Commercio; o il portale per 
le sponsorizzazioni culturali di UPA. 
Forse è opportuno, anche in questo caso, 
creare connessioni virtuose, ben sapendo 
che il percorso da intraprendere va anche 
nella direzione dell’affinamento e della 
sintonizzazione delle diverse culture pro-
fessionali che animano istituzioni e opera-
tori culturali da una parte, e imprenditori e 
comunicatori d’Impresa dall’altra.


